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Allegato A.1

Regione Puglia

AVVISO PUBBLICO
“RITORNO AL FUTURO
SUD AUSTRALIA”
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A) Obiettivi generali

La Regione Puglia, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Costituzione, opera al fine di instaurare,
con Enti e Regioni di altri Paesi esteri, rapporti di collaborazione istituzionale, finalizzati allo
sviluppo ed alla promozione di accordi di partenariato e di scambi sia nei vari settori produttivi
ed economici di interesse sia nel campo della ricerca e della formazione.
La Regione Puglia intrattiene da tempo rapporti diplomatici e di collaborazione con il Governo
del Sud Australia.
In data 11 maggio 2007, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa (Memorandum of
Understanding) dal Premier del Sud Australia e dal Presidente della Regione Puglia.
Attraverso una serie di incontri specifici con i referenti istituzionali del Governo del Sud
Australia, sono stati perfezionati i termini della collaborazione tra la Regione Puglia e
l’anzidetto Governo per il coordinamento di iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità tra
studenti, ricercatori e personale docente, nonché a sostenere progetti di ricerca congiunti su
aree tematiche strategiche di comune interesse.
In data 15 febbraio 2008, Regione Puglia e Governo del Sud Australia hanno sottoscritto
specifica dichiarazione di intenti. La prima si è impegnata, per un triennio, a finanziare borse di
studio in favore di studenti pugliesi che intendano completare la loro formazione nelle
Università di Adelaide; il secondo, si è impegnato a destinare 1.200.000 dollari (AUD) in tre
anni, a favore di iniziative di collaborazione nel campo della ricerca, specie al fine di incentivare
progetti di ricerca e scambi di studenti e docenti attivi in settori di comune interesse.
Sono stati, quindi, all’interno della dichiarazione di intenti, identificati i seguenti settori di
particolare interesse: biotecnologie, energia, logistica integrata, nanotecnologie, meccatronica,
agricoltura, tutela ambientale, gestione dell’acqua, turismo ed Information Technology .
Nell’ambito degli accordi intercorsi, l’Amministrazione regionale ha approvato l’avviso pubblico
n. 3/2009 ed è intervenuta a sostegno dei laureati pugliesi, per favorire la formazione di
eccellenza post laurea e la specializzazione professionale.
Con il predetto avviso l’Amministrazione regionale ha inteso perseguire l’obiettivo di garantire,
nei

richiamati

settori

strategici,

la

formazione

di

soggetti

altamente

qualificati

che

contribuissero ad accrescere lo sviluppo e la crescita della Regione.
Al fine di continuare a dare attuazione agli accordi intercorsi, l’Amministrazione regionale
intende finanziare il presente intervento.
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B) Azioni finanziabili

L’azione intende concedere borse di studio per la frequenza dei master post lauream compresi
nel catalogo dell’offerta formativa, così come definito nell’allegato n.1 al presente bando, parte
integrante e sostanziale dello stesso.

C) Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio i soggetti che, alla data di
presentazione dell’istanza di candidatura, abbiano i seguenti requisiti:

-

siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio
ordinamento) o di laurea magistrale (conseguita secondo le regole del nuovo ordinamento).
Nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto in Italia;

-

siano in possesso di ammissione, rilasciata dalle Università australiane, al master per cui
richiedono la borsa di studio1;

-

non abbiano già ricevuto a qualunque titolo borse di studio post lauream dalla Regione Puglia
a valere sulla misura 3.7 del POR Puglia 2000-2006 e non siano assegnatari di borsa di
studio a valere sul P.O. Puglia FSE 2007 – 2013, Asse IV “Capitale Umano”;

-

abbiano un reddito familiare inferiore a 60.000,00 euro individuato sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) accertato in relazione
all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

I candidati dovranno inoltre risultare iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti
nel territorio della Regione Puglia alla data di pubblicazione del presente bando oppure aver
trasferito la propria residenza altrove da non più di 8 anni (in tal caso dovranno essere nati in
uno dei Comuni del territorio regionale).
Si rappresenta che l’intervento formativo per essere finanziabile dovrà terminare
entro il 31/12/2013. In nessun caso verranno finanziati master che termino oltre la
predetta data.

1

Si rappresenta per l’ammissione ai corsi indicati nel catalogo formativo è necessario essere in possesso

di specifica certificazione IELTS (International English Language Testing System) in corso di validità (cioè
conseguita nei due anni precedenti all’iscrizione al master), con il punteggio richiesto per ciascun master
secondo le diverse indicazioni riportate nell’allegato 1.
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D) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse di cui alla DGR
1974/2008, per un importo complessivo di € 486.000,00
La Regione riconoscerà una borsa di studio onnicomprensiva, al lordo delle ritenute fiscali
da applicarsi sull’intero importo, pari ad euro 54.000,00.

E) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di candidatura potranno essere consegnate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso, fino ad
esaurimento delle risorse stanziate e comunque, pena l’irricevibilità delle stesse, entro e non
oltre il 01/12/2013.
Il dossier di candidatura dovrà contenere obbligatoriamente, pena l’esclusione:


domanda di candidatura esente da bollo ai sensi dell’art, 11 comma 2,
dell’Allegato B al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, conforme all’Allegato A, firmata per
esteso all’ultima pagina e corredata di copia leggibile di un documento di identità
in corso di validità;



progetto professionale, redatto in lingua inglese ed in lingua italiana, conforme
all’Allegato B, sia in formato cartaceo sia su supporto elettronico (formati .pdf o
.doc);



dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme
all’Allegato C, firmata per esteso all’ultima pagina;



la documentazione richiesta, da allegare alla domanda, composta da:

- copia autenticata nei termini di legge del titolo di ammissione al corso, rilasciato

dall’Università, e controfirmato dallo stesso beneficiario
- certificato storico di laurea ovvero fotocopia autenticata a norma di legge del titolo di studio
posseduto riportante la data, la votazione e la durata legale del corso di laurea;
- Mod. I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), così come indicato nel
paragrafo D, rilasciato, a seguito di dichiarazione sostitutiva unica, relativo all’ultima
dichiarazione dei redditi presentata, resa ai sensi del decreto legislativo 31/03/98 n. 109, come
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modificato dal decreto legislativo 03/05/2000 n. 130, da Comuni, Centri Assistenza Fiscale
(CAF), sedi INPS, sulla condizione economica del proprio nucleo familiare;
- EUROPASS curriculum vitae redatto in lingua inglese ed in lingua italiana, sia in formato
cartaceo sia su supporto elettronico (formati .pdf o .doc).
Il

plico,

debitamente

chiuso,

dovrà

essere

consegnato,

a

pena

di

esclusione,

esclusivamente a mano oppure con corriere espresso (non farà fede la data di
spedizione, ma di arrivo) al seguente indirizzo:
REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I;

La consegna del plico oltre il termine previsto sopra indicato comporterà la
“dichiarazione di irricevibilità” dello stesso ai fini della graduatoria.
Il plico dovrà riportare, esternamente, i seguenti riferimenti:


COGNOME – NOME – RESIDENZA DEL CANDIDATO



DICITURA: Avviso “Ritorno al Futuro Sud Australia”

F) Procedure e criteri di ammissibilità

L’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione di merito
avverrà secondo la modalità “a sportello”. I progetti, pertanto, saranno esaminati, ed
eventualmente finanziati, laddove ricorrano i requisiti di seguito rappresentati, secondo l’ordine
cronologico di arrivo (farà fede la data di spedizione o consegna).
La fase di verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti è a cura del Servizio Formazione
Professionale della Regione Puglia.
Le condizioni per l’ammissibilità delle candidature sono:
a.

la presentazione, nei modi e nei tempi indicati al precedente paragrafo, della
documentazione prevista;

b.

la rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi.

Non sono ammissibili le istanze:


presentate oltre i termini di scadenza indicati al paragrafo E) del presente avviso;



prive di firma;
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prive della documentazione obbligatoria, indicata al paragrafo E) del presente avviso,
richiesta nei modi e nei termini sopra indicati.

Si precisa che, in caso di assoluta carenza della documentazione necessaria per l’ammissibilità,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della richiesta, mentre nel caso
di non perfetta conformità, ovvero imprecisione nella presentazione delle informazioni o
documentazioni richieste, l’Amministrazione procederà alla richiesta di integrazione prima della
formale esclusione.
In particolare l’Amministrazione richiederà al candidato il perfezionamento della documentazione
carente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro sette giorni dal ricevimento della
richiesta da parte del candidato, l’Amministrazione procederà a dichiarare inammissibile l’istanza
per la concessione della borsa di studio.

H) Procedure e criteri della valutazione di merito

Le richieste che avranno superato la fase di ammissibilità verranno ammesse alla valutazione
di merito che verrà effettuata da funzionari incardinati presso il Servizio Formazione
Professionale.
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio
complessivo, derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di
seguito.
VOCI DI PUNTEGGIO

Punteggio max

A) Voto di laurea

26

B) Età di conseguimento della laurea

16

C) Coerenza del profilo professionale rispetto al master per
cui si propone istanza di candidatura

18

TOTALE PUNTEGGIO

60

DETTAGLIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60 punti.
Non saranno prese in esame, ai fini del finanziamento, le istanze cui risulterà attribuito:
- un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima, che è pari a 15 punti;
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- un punteggio, relativo al criterio di valutazione C.1, inferiore a 4 punti.

A) Voto di laurea

Punteggio

Fino a 95/110

10

96/110

11

97/110

12

98/110

13

99/110

14

100/110

15

101/110

16

102/110

17

103/110

18

104/110

19

105/110

20

106/110

21

107/110

22

108/110

23

109/110

24

110/110

25

110/110 e lode

26

B) Età alla data di conseguimento della laurea

Corso di laurea di
4 anni

Corso di
laurea di 5
anni

Corso di
laurea di 6
anni

0

0

2

Maggiore di 31 anni

0

2

4

Tra 30 e 31 anni

2

4

6

Tra 29 e 30 anni

4

6

8

Tra 28 e 29 anni

6

8

10

Tra 27 e 28 anni

8

10

12

Tra 26 e 27 anni

10

12

14

Tra 25 e 26 anni

12

14

16

Tra 24 e 25 anni

14

16

16

Meno di 24 anni

Età
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C) Coerenza del profilo professionale rispetto al master per cui
si propone istanza di candidatura

Punteggio (fino
ad un massimo
di 18 punti)

C.1) coerenza del titolo di studio posseduto rispetto al master per cui
si propone istanza di candidatura

fino a 7 punti

C.2) partecipazione a corsi post lauream, dottorati di ricerca e
progetti di ricerca coerenti con il master per cui si propone istanza di
candidatura

fino a 4 punti

C.3) esperienze professionali coerenti con il master per cui si
propone istanza di candidatura

fino a 7 punti

I) Tempi ed esiti delle istruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente di Servizio, con propria determinazione,
approverà, mensilmente, sino all’esaurimento delle risorse stanziate, la graduatoria indicando i
candidati ammessi a finanziamento.
Qualora due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, verrà preferito il
candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tale pubblicazione
costituirà notifica a tutti gli interessati.
I beneficiari che rinunceranno alla borsa stanziata dovranno dare comunicazione scritta entro e
non oltre 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
I beneficiari che non provvederanno alla sottoscrizione dell’atto di impegno entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, saranno considerati rinunciatari.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di
ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.
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L) Modalità di erogazione del contributo

Il contributo previsto sarà erogato in due tranches, previa sottoscrizione di apposito atto di
impegno, secondo le seguenti modalità:
-

anticipo, pari all’80% del contributo assegnato;

-

saldo, nella misura del restante 20% del contribuito assegnato.

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita richiesta corredata dalla
seguente documentazione:



originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipo (rilasciata da primaria
compagnia iscritta al ramo cauzioni o da istituto bancario, irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta), con effetto dalla data di rilascio della stessa fino alla data di
conclusione del percorso formativo;



copia autenticata nei termini di legge del titolo di ammissione al corso, rilasciato
dall’Università, e controfirmato dallo stesso beneficiario;



dichiarazione di impegno formale alla frequenza del corso prescelto e all’obbligo di
restituzione della somma percepita laddove non venisse conseguito l’attestato finale e la
frequenza risultasse inferiore all’80% del monte ore previsto dal programma del corso.

Il saldo sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del beneficiario, di apposita
richiesta corredata dalla seguente documentazione:


copia conforme all’originale dell’attestato rilasciato al termine del corso, dal quale risulti il
conseguimento del titolo previsto;



dichiarazione resa dall’Università attesti l’avvenuta frequenza del corso da parte del
beneficiario per una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto;



documentazione avente valore fiscale corredata da quietanza liberatoria, comprovante
l’avvenuto versamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master;



richiesta di svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell’anticipo.

Il contributo verrà erogato tramite assegno circolare non trasferibile o mediante accredito su
conto corrente bancario intestato al beneficiario.
Si rappresenta che il fruitore di borsa di studio di cui al presente avviso dovrà
richiedere al Servizio Formazione professionale, pena la decadenza dal beneficio de
quo, la liquidazione dello stesso entro e non oltre il 01/01/2014.
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M) Indicazioni del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è:
REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Iolanda Mei

O) Ulteriori informazioni

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese sia
sulle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente
recupero delle somme erogate.
Tutte le informazioni relative al presente avviso pubblico sono disponibili
Informazioni aggiuntive possono essere richieste:
- via mail: esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: sudaustralia@regione.puglia.it;
- personalmente: esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì (ore 10.00 – 13.00)
presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale (Via Corigliano 1 – Zona Industriale –
Bari).
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P) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del
presente atto.

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Puglia in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Puglia,
in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Puglia, della proposta di
operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)

registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste
di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;

b)

realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;

c)

realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;

d)

inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale;

e)

realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere
utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
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4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Puglia
individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire
a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Puglia previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” così come di
seguito riportato:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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b)
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la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Puglia.

